
Oggetto: Riscontro alla circolare n. 125/2021 ed alla missiva n. 795/II.1/2021. 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. “M. Bello – G. Pedullà – Agnana” 

Prof. Vito Pirruccio 

E, per conoscenza 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI DOCENTI 

AI GENITORI 

Egregio Dirigente Scolastico, Consiglio di Istituto, egregi docenti e genitori, 

innanzitutto mi scuso per il tempo che Vi ruberò, non mi piace neanche l’idea di rischiare di annoiarVi con 

una lettera troppa lunga ma il riscontro da parte mia alla circolare ed alla missiva in oggetto è d’obbligo. 

Durante il Consiglio di Istituto del 18 Agosto 2020, quando ancora certamente non sapevamo quale sarebbe 

stato l’andamento dell’anno scolastico in corso, con non poca preoccupazione e perplessità, quasi 

all’unanimità, abbiamo deliberato che l’avvio delle lezioni fosse anticipato al 14 Settembre, 10 giorni prima 

quindi del calendario regionale. 

Naturalmente, il motivo che aveva permesso al Consiglio di deliberare circa l’avvio anticipato delle lezioni era 

proprio la possibilità di effettuare, nel periodo di Carnevale, 3 giorni di vacanza dal 15 al 17 febbraio. 

Come ben ricorderà, non poche sono state le critiche pervenute da ogni componente scolastica per questa 

decisione ma, consapevoli della responsabilità che avevamo in quel periodo in cui la scuola in presenza era 

sospesa ormai dal mese di febbraio, abbiamo difeso con fierezza ed orgoglio la nostra scelta, certi che 

soprattutto i bambini ed i ragazzi, così come nella maggioranza dei casi è stato, avrebbero gioito nel rivedere 

compagni e maestre e, soprattutto, nel cominciare o continuare il loro percorso di crescita. 

Ricorderà anche le enormi difficoltà legate al rischio contagi ed allo spavento, legittimo, di molti docenti e 

genitori che abbiamo affrontato, insieme, con unità di intenti, con la certezza di esserci impegnati al massimo 

per garantire ogni misura di sicurezza prevista. 

Non a caso tra i pochi primati del Comune di Siderno vi è, senza ombra di dubbio, non aver MAI interrotto la 

scuola per paura del Covid o per motivazioni ad esso correlate. 

Tra alti e bassi, scuola in presenza, DAD e DDI che abbiamo cercato di garantire nel miglior modo possibile 

ma comunque con gli inevitabili limiti che ne sono comportati, possiamo dire, sicuramente, che sia andato 

tutto bene, fin quando, con un misto di incredulità e rammarico, abbiamo ricevuto la circolare del 03 febbraio 

con la quale veniva comunicato, riporto testualmente, che “in considerazione che l’anno scolastico si sta 

svolgendo con numerose interruzioni… non è assolutamente opportuno sottrarre altro tempo scuola ai 

ragazzi”. 

Da qui l’incredulità, visto che, in qualità di componente del Consiglio di Istituto, ricordo benissimo quella 

mattina di Agosto quando, piuttosto che andare al mare con la famiglia, ci ritrovavamo a deliberare, tutti 

insieme, quanto sopra descritto, sottraendo, sicuramente, tempo ai nostri cari ma non sprecandolo, come 

lascerebbe intendere la circolare, quanto, piuttosto, investendolo! 



Consequenziale è stato il mio rammarico per la considerazione che, evidentemente, è stata rivolta ai due 

organi collegiali in indirizzo, nell’aver emanato una circolare, certamente d’impeto, ma senza prima averli 

consultati. 

Sa benissimo la stima che ho nei Suoi riguardi, sarebbe prematuro dire “che avevo”, e non ne ho mai fatto 

segreto né con Lei, né con nessuno; conosce altrettanto bene l’impegno, la dedizione e la serietà con cui 

porto avanti questo incarico e mi permetto di dire che gli importanti traguardi dell’Istituto sono stati 

raggiunti, anche, grazie all’attenzione ed alla tenacia poste dall’attuale Consiglio di Istituto, in tutte le sue 

componenti: lo “sblocco” di 10.000 € fermi nel bilancio scolastico da ben 10 (DIECI) anni pochissimi mesi 

prima della loro restituzione che hanno permesso la ristrutturazione dell’aula magna che, da lì a poco, 

sarebbe stata adibita a locale mensa; l’istituzione del servizio mensa, grande segno di civiltà ed innovazione, 

benché, ricorderà, a Suo dire sarebbe stato impossibile ottenere; la riapertura della palestra dopo ben oltre 

3 anni di chiusura; la messa in sicurezza dei cornicioni dopo decenni di mancanza di qualsivoglia intervento 

di manutenzione; il progetto dell’orto scolastico portato avanti con Coldiretti e Campagna Amica; la festa 

degli Aquiloni a Siderno Superiore; interventi di manutenzione effettuati in tutti i plessi; raccolta fondi 

effettuata in occasione della festa della donna 2019 che ha permesso di destinare 575 € in favore delle 

esigenze dei plessi, tra cui, una per tutte, le pedane per il consueto concerto di fine anno della Scuola Media, 

che, si ricorderà, è stato svolto per la prima volta presso il Cinema Teatro di Siderno, così come la “festa” dei 

remigini della Scuola dell’Infanzia Randazzo; fino ad arrivare alla completa condivisione dell’opportunità ma 

soprattutto della necessità, per i nostri figli, di effettuare quanti più giorni di scuola in presenza possibile. 

Figuriamoci quindi, sulla scorta di quest’ultimo passaggio, se, sono certo tutti i componenti di codesto 

Spett.le Consiglio di Istituto, non avrebbe condiviso il fine ultimo, nobile, di rinunciare ai tre giorni di vacanza 

previsti per il Carnevale. E lo dico dapprima da papà, conscio che, per i nostri figli, in questo delicato 

momento, la scuola non è soltanto il luogo di apprendimento ma, anche, l’unico o comunque uno dei 

pochissimi momenti di socialità, momenti indispensabili a mantenere alto il senso di umanità. 

Al tempo stesso però, converrà con me che non basta assolutamente la certa condivisione di intenti per 

emanare una circolare, o meglio un atto di libero arbitrio, sulla cui legittimità abbiamo avuto modo di 

confrontarci personalmente, per annullare, o per volerlo fare, le deliberazioni dei due organi collegiali 

interessati. 

Ma neanche questo sarebbe stato un problema perché chi più fa, più rischiare di sbagliare e Lei, sul fare, 

certo non si è mai risparmiato.  

Ancora, nell’ottica dell’acclarata collaborazione e condivisione dell’intento comune di offrire il meglio 

possibile a tutti gli alunni del nostro, mi permetterà di chiamarlo così dopo l’affezione dovuta a 7 anni di 

frequenza, stimato Istituto Comprensivo, nessuno del Consiglio, sono certo, avrebbe preteso delle formali 

scuse; quindi, mi chiedo, se sbagliare è umano, perché perseverare con una lettera di precisazioni, la nota 

795/2021, che più che di scuse, sicuramente accettate semmai ce ne fosse stato bisogno, tuona ancora di 

rimprovero e di polemica? 

Ed a nulla serve citare “I Promessi Sposi”, perché mi chiedo, ancora, e Le chiedo, dove sta il buon senso citato 

dal Manzoni quando viene calpestata la correttezza, il rispetto ed il diritto, non certamente alle vacanze 

quanto, piuttosto, alla democrazia?  

Perché, oltre che luogo di istruzione, la scuola è, senza dubbio, il posto dove i nostri figli trascorrono buona 

parte del loro tempo, spesso ne trascorrono anche più di quanto riescono a fare con i propri familiari; è 



spesso una seconda casa, in alcuni casi, addirittura, la prima e, sappiamo tutti che, se qualcuno ha trovato 

più amore, cura ed attenzione a scuola che nelle mura domestiche, è stato grazie a Lei ed ai tanti docenti, 

che preferisco chiamare, rispettosamente, maestri.  

Credo ancora fortemente nella Scuola, anche se a volte sarebbe meglio chiamare squola per l’importanza, 

sempre minore, che le viene rivolta, quando dalle famiglie, quando direttamente dalle Istituzioni; credo 

ancora che la Scuola debba istruire, formare ed educare i bambini a valori quali, ne cito solo alcuni, l’onestà, 

il rispetto, la cooperazione, la responsabilità, la gentilezza che, certamente, ho avuto già modo di riscontrare 

nella Scuola dell’Infanzia e Primaria del nostro Circolo e che, non ho dubbi, troverò anche nella Scuola 

“Media”. 

Non mi dilungo oltre, certo che nell’imminente Consiglio di Istituto avremo modo di chiarire e superare 

l’equivoco, trovare un’idea condivisa e, soprattutto, sapremo mantenere, non solo inalterato, ma ancora 

maggiormente rafforzato, lo spirito di collaborazione e l’ammirazione, che spero sia reciproca! 

Con la stima di sempre, 

Domenico Leandri 


